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Porto Mirabello, alla 
Spezia, è il primo e unico 
in Italia, realizzato com-

pletamente a mare e con la con-
cessione più lunga rilasciata in 
Liguria, 60 anni. Si sviluppa su 
una penisola artificiale apposita-
mente realizzata sul Golfo senza 
togliere spazio al fronte mare 
della città con il quale si integra 
e si completa. Un progetto inno-
vativo che ha potuto contare su 
soluzioni all’avanguardia, grandi 
spazi, massima agibilità, eccellen-
za dei servizi, con una particolare 
attenzione verso i target più alti 
del diporto nautico. La posizio-
ne è particolarmente favorevole: 
proprio a fianco della promenade 
cittadina unica. Un approdo sicuro 
e protetto anche quando il mare 
è grosso grazie ai frangiflutti del 
marina e soprattutto alla diga fo-
ranea che protegge tutto il Golfo 
dei Poeti. 
Nato grazie alla lungimiranza di 
un gruppo di imprenditori emiliani 
che si sono aggiudicati il controllo 
di Industrie Turistiche Nautiche 
S.p.A, con sede a Reggio Emilia, il 
marina spezzino è stato realizzato 
in tempi relativamente brevi per 
un’opera così imponente, con un 
investimento di capitale, intera-
mente privato, di oltre 125 milioni 
di euro. 
Mirabello offre 1200 ormeggi 
(700 fino a 12 metri) e ben 500 
dai 12mt ai 100mt, con par-
ticolare attenzione alle misure 
destinate ai superyacht per i quali 
sono stati riservati 100 ormeggi. 
L’attenzione elevata verso il tar-
get alto delle navi da diporto è 
dimostrata dagli standard proget-
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tuali e dai servizi esclusivi: moli 
larghi fino a 35 metri con 1300 
parcheggi e 287 box anche di 
fronte all’ormeggio, piazzola per 
l’atterraggio degli elicotteri, sor-
veglianza 24 ore su 24, cantiere 
per le manutenzioni, travel lift per 
alaggio e varo di imbarcazioni fino 
a 160 tonnellate (con la possibi-
lità nelle immediate vicinanze di 
avere accesso a lift fino a 500 t), 
due stazioni di bunkeraggio, col-
legamenti internet a banda larga. 
Nel porto si trovano inoltre 4 ri-
storanti, 3 bar, locali per il tempo 
libero, centro benessere con pisci-
na di 25 metri e club house, galle-
ria commerciale con 60 negozi e 
un piano di commercializzazione 
volto a rendere la Marina un luogo 

di shopping, svago, relax, cultura 
nonché sede di eventi. 
Porto Mirabello, che conferma la 
sua vocazione di struttura aperta 
alla città, sarà infatti una delle 
location protagoniste della Festa 
della Marineria, biennale d’Arte, 
Cultura, Scienza e Tradizione, che 
si terrà dal 16 al 19 giugno alla 
Spezia nonché dello storico Palio 
del Golfo che nella prima dome-
nica di agosto raggiungerà la sua 
86ª edizione. 
Tra le numerose manifestazio-
ni estive c’è inoltre attesa per 
Mirabello Jazz Festival che pro-
porrà esibizioni di musicisti del 
panorama jazzistico nazionale ed 
internazionale (www.portomira-
bello.it).

Qui sopra: veduta aerea del Porto Mirabello a La Spezia. L’intero 

marina è stato costruito sull’acqua realizzando una penisola 

artificiale. In alto: alcuni maxi yacht all’ormeggio.




